
 

FRANCIA - NIZZA 

Si festeggia a febbraio e dura 15 giorni. 

Ogni anno, nella città, meta di numerosissimi turisti, si svolgono le 

sfilate di carri e di maschere e soprattutto le caratteristiche 

“battaglie di fiori”; più di 100.000 fiori vengono lanciati dai carri 

verso la folla. 

Il giorno di martedì grasso ha luogo l’imponente sfilata di maschere e 

carri che inizia nel primo pomeriggio e continua fino a tarda notte. 

 

 

GERMANIA - FESTIVAL DI COLONIA 

In Germania, particolarmente caratteristico è il Carnevale che si 

celebra a Colonia: inizia il giorno 11 novembre alle ore 11 e 11 minuti 

esatti, con la nomina dei personaggi principali delle feste. Solo il 

giovedì grasso essi però scendono tra il pubblico e danno il via alle 

celebrazioni. Questa giornata è interamente dedicata alle donne, che 

dominano nelle case, negli uffici e nei negozi.  

 

 

INGHILTERRA - NOTTING HILL LONDRA 

Si festeggia ad agosto. 

Circa un 1 milione di persone partecipano a questo carnevale 

multiculturale  che unisce culture ed etnie diverse. Dura due giorni: 

la domenica è il giorno dei bambini, mentre il lunedì quello degli 

adulti. 

Per le strade si sentono più di 40 tipi di musica e si mangiano tipici 

piatti  caraibici come il pollo, le polpette al curry e il platano fritto. 
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GRECIA - PATRASSO  

In Grecia il carnevale più prestigioso è quello che si tiene nel mese di 

febbraio a Patrasso: dura tre settimane con sfilate floreali e 

sontuosi balli in maschera. Caratteristiche sono le battaglie di 

cioccolata: alcune ragazze in costume, sopra cocchi decorati con 

fiori, gettano sul pubblico petali e dolci; tutt’intorno risuonano le 

musiche eseguite da bande.  

 

BRASILE – RIO DE JANEIRO 

Si festeggia a febbraio. 

Circa 2 milioni di persone affollano le strade di Rio ogni giorno per 

assistere agli spettacoli di più di 200 scuole di Samba e 300 bande 

di strada. La Samba è il ballo tipico brasiliano. 

Questo carnevale dura cinque giorni e si svolge nelle strade e nel 

Sambodromo. 

 

STATI UNITI D’AMERICA – NEW ORLEANS 

Si festeggia a febbraio e vi partecipano 700.000 persone ogni anno. 

Dura circa un mese: inizia il 6 di gennaio e continua fino alla 

mezzanotte di martedì Grasso. 

Le sfilate di New Orleans sono organizzate dai Carnival krewe cioè 

enti  o associazioni che organizzano la parata. 

Coloro che sfilano in corteo lanciano sulla folla strisce di carta 

colorata, coriandoli, fac-simile di monete da un dollaro in legno o in 

plastica con impresso il logo del krewe e piccoli giocattoli poco 

costosi. I principali krewe seguono, ogni anno, lo stesso calendario di 

sfilata lungo lo stesso percorso. 

 

ISOLE VERGINI – S. THOMAS 

Nel mese di aprile le colline di S.Thomas riecheggiano di suoni allegri 

e vibranti, colori sfolgoranti, gente allegra con tanta voglia di 

festeggiare. Concerti notturni attirano folle di entusiasti spettatori 

nel Lionel Roberts Stadium, dove giovani musicisti si esibiscono. 

I festeggiamenti prevedono anche gare tra imbarcazioni di diversa 

grandezza e sfilate di navi di straordinaria bellezza. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Krewe
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Dopo la lettura di come viene festeggiato il carnevale nel 

mondo, colora  la cartina evidenziando i luoghi descritti nel 

testo poi rispondi alle seguenti domande. 
 

 

1. Cosa succede in Germania durante il Giovedì grasso? 

 

2. Se volessi vedere la battaglia di cioccolata dove dovresti 

andare? 

 

3. Dove e quando si svolge il carnevale multiculturale? 

 

4. Cosa vuol dire  “sontuosi” ? Cerca la parola sul dizionario. 

 

5. Da cosa è caratterizzato il carnevale nelle Isole Vergini? 

 

6. In quale sfilata carnevalesca vengono lanciate finte monete in 

legno? 

 

7. A quale carnevale, di quelli che hai letto, vorresti 

partecipare? Perché? 
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